
ABSTRACT Tulliani Gabriele:  

Titolo: Somministrazione del trattamento manipolativo osteopatico ad una popolazione pediatrica prima 

del vaccino esavalente: valutazione degli effetti sulle risposte secondarie.  

Introduzione: La somministrazione del vaccino esavalente ad una popolazione pediatrica, comporta 

un’alterazione del sistema psiconeuroendocrinoimmunologico. L’OMT è utilizzato in questo studio per 

cercare di rendere l’organismo il più possibile in equilibrio prima di essere sottoposto ad uno stimolo 

esterno, in questo caso il vaccino esavalente per diminuirne o annullarne gli effetti.  

Obiettivo: Valutare se somministrando l’OMT a pazienti pediatrici prima del vaccino esavalente, si possano 

ridurre le risposte secondarie da vaccino.  

Materiali e metodi: Quaranta bambini sani sono stati inclusi nel presente studio clinico sperimentale, 20 

assegnati al gruppo trattato e 20 al gruppo di controllo. I partecipanti erano bambini sani (età compresa tra 

6 settimane e 12 mesi), non in terapia farmacologica.  

Nella prima fase ad entrambi i gruppi è stato verificato uno stato di buona salute e i solo il primo gruppo è 

stato sottoposto ad un trattamento osteopatico basato sulla tecnica black box per togliere le interferenze 

presenti nell’organismo e nessun trattamento per il secondo gruppo. Dopo 48 ore dal vaccino è stato 

chiesto ai genitori dei pazienti di compilare un questionario su come fosse migliorato o peggiorato lo stato 

di salute successivamente alla somministrazione del vaccino esavalente.  

Risultati: I pazienti del gruppo OMT hanno mantenuto uno stato di salute ottimale, infatti le risposte 

secondarie al vaccino sono quantitativamente inferiori rispetto al gruppo di controllo.  

Discussione: Analizzando i dati ottenuti si evince che l’OMT, somministrato prima del vaccino esavalente, 

aiuta l’organismo a mantenere un buono stato di salute riducendo la possibilità che si possano verificare 

alcune delle risposte secondarie da vaccino.  

Conclusione: Sono emersi dei risultati significativamente importanti. Mettendo a confronto il gruppo 

“OMT” con il gruppo “CONTROLLO”, si nota come nel primo gruppo le risposte secondarie da vaccino siano 

quantitativamente basse mentre nel secondo gruppo queste si siano verificate in numero molto più 

elevato. Sarà necessario verificare se l’OMT possa avere  

la stessa efficacia su tutti gli altri vaccini, seguendo i pazienti dalla prima all’ultima vaccinazione.  
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